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Dialisi in Vacanza

I pazienti che desiderano usufruire di dialisi
in altri centri per trascorrere un periodo di
vacanza, possono rivolgersi al Coordinatore
Infermieristico.
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Rimborso Spese di Trasporto

I pazienti che utilizzano per raggiungere il centro
dialisi il proprio mezzo di trasporto, hanno diritto
al rimborso parziale della benzina, in base al
chilometraggio effettuato.
Trimestralmente il Coordinatore Infermieristico
consegnerà il modulo apposito da compilare e
provvederà ad inoltrarlo agli uffici competenti.

EMODIALISI:
per saperne di più

Emergenza Notturna

In caso di emergenza notturna, essendo il medico
e l’infermiere di dialisi reperibili e quindi non
presenti costantemente in reparto, passare sempre
dal Pronto Soccorso (questo garantisce la vostra
sicurezza).
Avvisare comunque anche il reparto Nefrologia
dove sono sempre presenti gli Infermieri ( Tel.
0522/296404).

SATA PEDRINI

Reggio Emilia, Settembre 200

Gent.mo/a,
La preghiamo di leggere con attenzione
questo opuscolo. Troverà informazioni di
accesso all’Emodialisi e alcune indicazioni
sui trattamenti a cui sarà sottoposto.

Come Accedere alla Dialisi

Norme Comportamentali
per una Buona Gestione del Vostro
Accesso Vascolare
Fistola Artero Venosa
 evitare indumenti che stringano il braccio
(es. maniche con elastici, orologi, ecc.);

In Sala Dialisi è indispensabile utilizzare
abiti e calzature comode e consone, ad
esclusivo uso ospedaliero.

 non rilevare la pressione arteriosa nel braccio
della fistola;

In Sala Dialisi sarà vietato l’accesso agli
estranei.

 non sollevare pesi con il braccio della
fistola;

Catetere Venoso Centrale
 controllare che non sanguini;
 controllare che la medicazione esternamente sia
integra e pulita;
 durante le manovre di igiene (bagno, doccia)
avere particolare riguardo per la medicazione

(es. porre un asciugamano pulito sul catetere e
non indirizzare il getto dell’acqua direttamente
sul catetere);

 in caso di dolore avvisare subito il medico;

Orari di Ingresso alla Sala
Dialisi per il Trattamento
MATTINO		  ore 7.45
POMERIGGIO		

 ore 13.45

I Nostri Numeri di Telefono
0522/296432		

 dalle 7 alle 19

0522/296404		

 dalle 19 alle 7 e alla
domenica

 controllare quotidianamente il funzionamento della fistola;
 rimozione dei tamponi dopo alcune ore dal
termine della seduta dialitica;
 in caso di seduta dialitica pomeridiana rimuovere
o allentare i tamponi prima del riposo notturno.

 evitare l’automedicazione del catetere
centrale.

Si consiglia inoltre:


controllo domiciliare giornaliero della pressione
arteriosa. Per i pazienti che hanno diuresi
conservata, controllare 2 volte al mese la
quantità nelle 24 ore (in un giorno non di dialisi)
e riportarlo al personale dialisi.

